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1 Di che cosa si tratta 

Che gestiate un’azienda o lavoriate per un Comune, approfittate della Giornata mondiale del 
riciclaggio il 18 marzo per organizzare un evento Recycling! Per un’azienda, questo permette 
di rafforzare i contatti con i clienti e di stabilirne di nuovi, per un Comune, significa poter 
beneficiare di una maggiore consapevolezza pubblica nei confronti del tema desiderato e 
dimostrare che si preoccupa del benessere dei suoi cittadini. 

Linee guida 
 Eventi «Recycling Day» del 18 marzo 



    

2/12 

Swiss Recycling 
Obstgartenstrasse 28 

8006 Zürich 
Tel. 044 342 20 00 

info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch 

Nel campo del riciclaggio e dell’ambiente, l’essere umano o il consumatore è uno degli 
elementi più importanti per far funzionare il sistema e chiudere il ciclo. Pertanto, è 
particolarmente importante sensibilizzare il più regolarmente possibile la popolazione, dai 
giovani agli anziani, e informarla sulla situazione attuale. Una «giornata per l’ambiente» o 
una giornata di porte aperte presso il centro di riciclaggio o l’ecocentro locale è una delle 
migliori opportunità per convincere la popolazione dell’importanza del riciclaggio e dell’uso 
parsimonioso delle materie prime.  
Swiss Recycling può contare su molti anni di esperienza e ha partecipato a svariati eventi 
organizzati presso gli ecocentri. Perciò vi proponiamo queste linee guida, che includono  
anche una lista di controllo e un’offerta e vi aiutano a pianificare e organizzare con successo 
la vostra festa o giornata delle porte aperte presso l’ecocentro. 

2 Pianificazione 

Una festa presso l’ecocentro o un qualsiasi altro evento organizzato in occasione della 
Giornata mondiale del riciclaggio comporta una certa mole di lavoro. Occorre tener conto di 
vari aspetti per far sì che l’evento abbia successo. Di seguito vi proponiamo una panoramica 
degli aspetti più importanti da chiarire in precedenza. Una lista di controllo per una corretta 
realizzazione della manifestazione figura nell’allegato.  

• Comunicazione:  
→ Quali canali utilizziamo per informare la popolazione?  

→    Calendario del riciclaggio 
→ Giornali locali, radio, sito web del Comune, flyer alle economie 

domestiche (ev. con un’informazione relativa allo smaltimento dei rifiuti) 
→ Pannello informativo presso l’ecocentro  

• Attrazioni: 
→ Che cosa possiamo offrire ai visitatori? 

Al punto 4 trovate alcune proposte. 

• Volume di traffico: 
→ Quante persone sono attese? I parcheggi a disposizione sono sufficienti? Come 

sarà regolato il traffico?  

• Ristorazione: 
→ Cibo e bevande attirano la gente!  
→ Quante persone sono attese? Cibo e bevande saranno gratuiti? Se sì, questo va 

assolutamente comunicato in anticipo.  
Eventualmente si può collaborare con un panettiere/macellaio locale, in modo che 
panini/salsicce possano essere distribuiti gratuitamente. È un ottimo argomento 
per attirare i visitatori!  
Si potrebbe mettere una bancarella a disposizione degli esploratori, di una società 
sportiva o di un’altra associazione per la vendita di torte e caffè. 
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• Bagni: 
→ Ci sono bagni che possono essere utilizzati dai visitatori? Se no, occorre 

organizzare un servizio WC. 

3 Infrastruttura 

Organizzare una festa su larga scala presso l’ecocentro presuppone la presenza di una certa 
infrastruttura: per attirare visivamente i visitatori, per offrire cibo e bevande o semplicemente 
per creare un punto d’incontro centrale per i visitatori. Se l’infrastruttura non viene messa a 
disposizione dal fornitore del catering, vi suggeriamo le seguenti possibilità: 
 

3.1 Event Container «Fahr-BAR, miet-BAR, trink-BAR» 
Il bar mobile della ditta Daetwiler è strutturato in maniera creativa e stimola i contatti tra i 
visitatori. Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi a Daetwiler AG (event-
service@daetwiler.com / 056 461 66 66, https://www.daetwiler.com/de/unsere-
dienstleistungen/event-service.html ) 

 
Anche la ditta M-Z Entsorgungsmanagement ha sviluppato un concetto analogo e noleggia 
un «EventBox»: https://www.m-z.ch/eventbox  
 

3.2 Omaggi / Premi  
Presso Swiss Recycling si può richiedere un elenco dei possibili omaggi o premi: 
info@swissrecycling.ch / 044 342 20 00. 
Borse in PET riciclato  
Perché non far fabbricare una borsa in PET riciclato? Potete far stampare il vostro slogan, 
nome o pubblicità, e consegnare la borsa come premio o semplicemente in omaggio, oppure 
anche venderla. Queste borse vengono fornite ad esempio dalle ditte Petroplast Vinora di 

mailto:event-service@daetwiler.com
mailto:event-service@daetwiler.com
https://www.daetwiler.com/de/unsere-dienstleistungen/event-service.html
https://www.daetwiler.com/de/unsere-dienstleistungen/event-service.html
https://www.m-z.ch/eventbox
mailto:info@swissrecycling.ch
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Andwil www.petroplastvinora.ch/tragetaschen-abfallsaecke-pe-beutel o Package-Line di 
Herisau: https://www.package-line.ch/produkte/pet-line-schweiz/ . 

3.3 Stampa locale / Fotografo 
Invitate la stampa locale della vostra regione per riferire della festa. È un buon modo per 
presentare l’ecocentro e incrementare la sua notorietà. È preferibile includere anche un 
articolo informativo, il flyer o eventuali fotografie di feste organizzate in precedenza. 

4 Giochi / Intrattenimento 

4.1 Giochi:  
Lancio della pallina 
Un gioco che può essere facilmente organizzato con pochi mezzi! Prendete ad esempio tre 
contenitori di raccolta e ritagliate dei fori di varie dimensioni. Ogni visitatore ha a disposizione 
tre lanci. Può scegliere liberamente il foro. Più è piccolo, più punti segna chi lo centra. Il 
totale dei punti conquistati dà diritto a un premio.  

 
Per integrare più frazioni, il gioco potrebbe essere organizzato anche ad es. con diversi 
materiali, ad es. bottiglie in PET, lattine, capsule in alluminio ecc.  
Il gioco può essere richiesto anche presso PET-Recycling Schweiz (PRS). In questo caso 
però deve essere presente un/a collaboratore/trice di PRS, il che ha un costo. Per ulteriori 
informazioni:  info@prs.ch / 044 344 10 80. 
 
Divertimento in quota 
Se siete in possesso di un escavatore, di un carrello elevatore o di un altro veicolo di questo 
genere, potete offrire ad adulti e bambini la possibilità di sedersi ai comandi e/o di fare un 
giro con voi! 
 

http://www.petroplastvinora.ch/tragetaschen-abfallsaecke-pe-beutel
https://www.package-line.ch/produkte/pet-line-schweiz/
mailto:info@prs.ch
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4.2 Concorsi 
Chi indovina? 
Esponete un cubo di alluminio pressato e chiedete ai visitatori di stimare quante lattine di 
alluminio contiene! 
Domanda e risposta 
Nell’allegato trovate una scheda con domande & risposte sul tema del riciclaggio. 
Disegni e memory per bambini 
Per intrattenere i bambini, potete invitarli a colorare i pittogrammi dei vari materiali riciclabili 
per abbellire la raccolta differenziata di casa. I pittogrammi possono essere stampati dal sito 
https://www.swissrecycling.ch/it/punti-di-raccolta/pittogrammi/.  
Oppure presentate loro i nostri eroi dell’anti-ittering e del riciclaggio. Questi simpatici 
personaggi rappresentano ognuno un materiale recuperabile diverso, e sono molto amati dai 
bambini:  
www.littering-recycling.ch.  
Potete stampare i pittogrammi e gli eroi del riciclaggio e creare un memory. Chi riesce a 
formare il maggior numero di coppie di pittogrammi o eroi? 
 

4.3 Cine-container 
Per i bambini, poter assistere a un film in un container è davvero forte! Basta prendere un 
container (pulito) e sistemarvi alcune panchine o sedie. Appendete un telo bianco a mo’ di 
schermo e piazzate un beamer. Tutti al cinema! 
Proposte di film che parlano di materiali valorizzabili:  

→ Minifilm di singole frazioni di eroi del riciclaggio:  
https://www.littering-recycling.ch/unterrichtsmaterial/filme/  

→ Film Swico Recycling «Der perfekte Plan»:  
https://www.youtube.com/watch?v=kvPtIaB_UuY&t=4s  

→ Recycling Lilly (commedia svizzera sul tema del riciclaggio) 

→ WALL E- l’ultimo ripulisce la Terra 
(film d’animazione sul tema del riciclaggio, Walt Disney) 

→ Waste Land (documentario, Filme für die Erde) 

→ Frisch auf den Müll (documentario, Filme für die Erde) 

→ Taste the Waste (documentario, Filme für die Erde) 

→ Kaufen für die Müllhalde (documentario, Filme für die Erde) 
 
Portali dedicati al tema del riciclaggio e dell’ambiente: 

→ www.filmefuerdieerde.org  

http://www.swissrecycling.ch/dienstleistungen/piktogramme/
http://www.littering-recycling.ch/
https://www.littering-recycling.ch/unterrichtsmaterial/filme/
https://www.youtube.com/watch?v=kvPtIaB_UuY&t=4s
http://www.filmefuerdieerde.org/
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4.4 Scuole 
Con l’aiuto del docente di classe, per la giornata delle porte aperte gli allievi possono 
preparare un’attività o uno spettacolo. 
I nostri eroi dell’anti-littering e del riciclaggio sono stati creati appositamente per le classi 
scolastiche, e possono essere presentati ai docenti e agli allievi in questo contesto. Il 
materiale didattico è disponibile gratuitamente su www.littering-recycling.ch.  
 
Percorsi 
Per le classi scolastiche, può essere preparato anche un percorso all’interno dell’ecocentro. 
Di seguito alcune idee:  
 
1. Postazioni: smistamento 
Ogni gruppo riceve un certo numero di pittogrammi (https://www.swissrecycling.ch/it/punti-di-
raccolta/pittogrammi/). I singoli pittogrammi devono essere collocati accanto al relativo 
contenitore di raccolta. Si può partire dal via con un solo pittogramma alla volta. Durante il 
debriefing, si rivedono brevemente le singole frazioni, dove e perché sono stati fatti errori. 
Breve spiegazione sui punti di raccolta. 
2. Postazioni: corsa di orientamento tra i contenitori  
Gli allievi devono trovare i box di raccolta sull’area. Alle varie postazioni trovano delle schede 
da compilare. Le domande possono essere tratte dalla raccolta che figura all’allegato 7.  
Debriefing: discutere insieme eventuali domande. 
3. Postazioni: smontaggio di un PC  
Prima vengono spiegate le diverse componenti del computer, come la funzione delle schede 
elettroniche, il pericolo rappresentato dai condensatori ecc.. Poi viene detto ai ragazzi a cosa 
devono badare quando si smonta un computer. A seconda dell’età, gli allievi possono 
togliere da soli alcune parti, tagliare cavi ecc. In questo modo, le componenti possono essere 
assegnate alle singole frazioni e gli allievi capiscono meglio quali sono gli elementi riciclabili 
di un computer. Ovviamente questo deve essere fatto sotto la supervisione di un docente, ad 
esempio di attività creative/arti plastiche, oppure di uno specialista del riciclaggio. 

5 Altre attività 

5.1 Azione di raccolta «Bici per l’Africa» 
Velafrica raccoglie vecchie biciclette, le ripara e le invia in Africa. Ogni anno, grazie a questo 
progetto premiato, più di 15’000 biciclette partono dalla Svizzera verso il Sudan, dove 
semplificano la vita alla popolazione locale. Contattate Velafrica circa cinque settimane prima 
dell’evento per organizzare la festa insieme a loro:  
 

http://www.littering-recycling.ch/
http://www.swissrecycling.ch/%20dienstleistungen/piktogramme/
http://www.swissrecycling.ch/%20dienstleistungen/piktogramme/
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Velafrica 
Matthias Maurer / Direzione Svizzera  
Waldeggstrasse 27 / 3097 Liebefeld 
031 979 70 50 / matthias.maurer@velafrica.ch 
www.velafrica.ch 
 

5.2 Presentazione di Fondazioni / Istituzioni 
In occasione della vostra festa presso l’ecocentro, presentate una fondazione o un’istituzione 
che si occupa di riciclaggio. Le istituzioni elencate qui di seguito collaborano con persone 
con disabilità mentali, carcerati o beneficiari dell’assistenza sociale in cerca di lavoro. Una 
parte si occupa dello smontaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. 
 
AMI - Aktive Integration 3052 Zollikofen 
Anyway-Solutions SBB 4657 Dulliken 
Eco Grischun 7000 Coira 
gleis2 sozialwerk 3076 Worb 
Heilsarmee Leuchtturm 4950 Huttwil 
Insieme Oberwallis 3982 Bitsch 
SAH Bern 3800 Interlaken 
Stiftung Ancora 9552 Bronschhofen 
Stiftung Contact Netz 3603 Thun 
Stiftung Impuls 8200 Sciaffusa 
Stiftung intact 3400 Burgdorf 
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL 4133 Pratteln 
Stiftung Zukunft Thurgau 8370 Sirnach 
Vam Verein für aktive Arbeitsmarkt-
massnahmen 3186 Düdingen 
Verein maxi.mumm 4900 Langenthal 
Zentrum Ranunkel 8355 Aadorf 
ZSGE-Arbeitsbetrieb 8004 Zurigo 
Zweckverband SNH Soziales Netz Bezirk 
Horgen 8810 Horgen 
Projunip 8750 Glarona 

 
 
 

mailto:matthias.maurer@velafrica.ch
http://www.velafrica.ch/
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6 Diversi 

Sul nostro sito web potete iscrivervi nell’elenco degli ecocentri che possono essere visitati: 
www.swissrecycling.ch/dienstleistungen/ besichtigungen. 

7 Tutto chiaro? – Il supporto di Swiss Recycling 

Avete ancora dei punti in sospeso riguardo alla programmazione? Domande?  
Contattateci pure. Saremo lieti di consigliarvi e sostenervi. 
 
Swiss Recycling 
Obstgartenstrasse 28 
8006 Zurigo 
Tel. 044 342 20 00 
info@swissrecycling.ch 
www.swissrecycling.ch 

Swiss Recycling e la raccolta differenziata 

Swiss Recycling è sinonimo di elevata qualità, trasparenza e sviluppo durevole in qualsiasi 
fase del riciclaggio, dalla raccolta separata al recupero e all’impiego dei materiali secondari, 
passando per la logistica. I membri si impegnano ad attuare gli standard definiti nella Carta 
di Swiss Recycling, in particolare trasparenza a livello di flussi di materiali e flussi finanziari, 
ottimizzazione del ritiro e sviluppo durevole.  
Attraverso il suo lavoro di comunicazione, Swiss Recycling sensibilizza la popolazione sulla 
raccolta differenziata e il riciclaggio. La valorizzazione risparmia risorse, consuma meno 
energia, riduce le emissioni di gas serra e produce materie prime secondarie. Una raccolta 
separata corretta è essenziale per ottenere questi risultati. 
Swiss Recycling incoraggia lo scambio di esperienze tra i membri/partner nonché la 
creazione di sinergie. Quale organizzazione no profit, Swiss Recycling è l’interlocutrice 
competente per tutte le questioni riguardanti la raccolta separata e il riciclaggio. 

http://www.swissrecycling.ch/dienstleistungen/%20besichtigungen
mailto:info@swissrecycling.ch
http://www.swissrecycling.ch/
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Allegato: Scheda «Domande & risposte» 

Possibili domande: 
1. Quanti chilogrammi di rifiuti produce in media uno svizzero ogni anno? 

A: 120 kg 
B: 520 kg 
C: 700 kg 

2. Dove devo buttare il tubo della senape o della maionese?  
A: Nella spazzatura 
B: Nel contenitore di raccolta dell’alluminio 

3. Perché le lampade a risparmio energetico e i tubi fluorescenti non devono essere 
smaltiti nei rifiuti domestici, bensì consegnati presso i negozi specializzati o 
l’ecocentro? 

A: Sono di vetro e vanno smaltiti insieme al vetro.   
B: Contengono gas pericolosi. 
C: Contengono mercurio. 

4. Quante volte può essere fuso il vetro usato? 
A:  Una volta (per evitare perdite di qualità). 
B:  Tre volte (la qualità del vetro diminuisce a ogni fusione). 
C:  Quanto si vuole (la qualità del vetro non cambia). 

5. Dove vanno buttate le bottiglie di vetro blu e tutte le altre bottiglie di vetro dai colori 
non chiaramente definibili?  

 A: Nel contenitore del vetro marrone 
 B: Nel contenitore del vetro bianco 
 C: Nel contenitore del vetro verde 

6. Perché è utile schiacciare le bottiglie in PET e le lattine prima di smaltire? 
A: Un volume minore occupa meno spazio nel contenitore e si risparmia sul trasporto con i 
camion. 
B: Le aperture dei container sono troppo piccole. 
C: Si accelera la fusione e il compattamento nel processo di riciclaggio. 

7. Che cosa non va smaltito nella raccolta dei tessili? 
A: Calze 
B: Scarpe singole 
C: Abiti per bambini 

8. L’alluminio è riciclabile al 100%? 
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A: Sì 
B: No 
C: Solo le lattine 

9. Le bottiglie per bevande in PET vengono raccolte separatamente dalle altre materie 
plastiche, perché… 

A: … solo queste vengono utilizzate negli spazi pubblici, le altre materie plastiche vengono 
consumate in casa. 
B: … è plastica di qualità superiore; con la raccolta separata si mantiene la qualità. 

10.  PET-Recycling Schweiz ritira i sacchi di raccolta del PET pieni gratuitamente presso il 
punto di raccolta (ad es. uffici, scuole). 

A: Vero 
B: Falso 

11.  Apparecchi elettrici ed elettronici sono composti da molti materiali diversi. La parte del 
leone la fa la plastica. 

A: Vero 
B: Falso 

12. Qual è il tasso di riconsegna del vetro usato in Svizzera? 
 A: 94% 
 B: 70% 
 C: 85% 

13. Le etichette devono essere tolte dal vetro? 
A: No. Bruciano completamente durante la fusione (ca. 1'500 °C)  
B: Sì. Il vetro viene contaminato durante la fusione. 
C: Le etichette di plastica sì, quelle di carta no. 

14. Perché i vetri di finestre non vanno smaltiti nel contenitore del vetro usato? 
 A: La loro composizione chimica è diversa da quella del vetro e contengono materiali estranei 
quali stucco, metallo o legno. 
 B: Le aperture dei contenitori di raccolta sono troppo piccole! 
 C: Il rischio di infortunio triturando grossi frammenti di vetro è elevato.  

15. Le bottiglie e i vasi devono essere lavati accuratamente prima di essere smaltiti nel 
contenitore del vetro usato? 

 A: Assolutamente sì. Preferibilmente nella lavastoviglie. 
 B: Basta risciacquare brevemente le bottiglie e i vasetti.  
 C: No, anche il vetro usato molto sporco può essere gettato nel contenitore di raccolta del vetro, 

16. Perché si raccoglie il vetro usato? 
A: Per recuperare il deposito delle bottiglie. 
B: Così, senza una ragione precisa. 
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C: Il vetro può essere riciclato e riutilizzato senza perdite e si riduce il carico per gli inceneritori e 
le discariche. 

17. Perché cristalli e bicchieri non vanno gettati nel contenitore del vetro usato? 
 A: Fondono male nel processo di valorizzazione! 
 B: Hanno un contenuto di piombo troppo elevato! 
 C: Il rischio di ferirsi gettandoli nel contenitore è alto! 

18. Qual è la quota di restituzione delle bottiglie per bevande in PET? 
A: Oltre il 90 % 
B: Oltre il 80 % 
C: Oltre il 70 % 

19. Quante tonnellate di roccia contenente rame occorre estrarre per ottenere una 
tonnellata di rame?  

A: 200 tonnellate  
B: 500 tonnellate 
C: 2000 tonnellate 

20. Quanti milligrammi (mg) di oro contiene in media un cellulare? 
A: 5.4 mg 
B: 24 mg 
C: 14.6 mg 

Risposte: 
• Domanda 1:  C 

• Domanda 2:  B 

• Domanda 3: C 

• Domanda 4: C 

• Domanda 5: C 

• Domanda 6: A 

• Domanda 7: B 

• Domanda 8: A 

• Domanda 9: B 

• Domanda 10: A 

•  

• Domanda 11: A 

• Domanda 12: A 

• Domanda 13: A 

• Domanda 14: A 

• Domanda 15: B 

• Domanda 16: C 

• Domanda 17: A es ist richtig? Nicht B??? 

• Domanda 18: B 

• Domanda 19: A 

• Domanda 20: B 
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Allegato: Lista di controllo per un evento pulito  

Le istruzioni dettagliate per un evento pulito possono essere consultate su www.saubere-
veranstaltung.ch . Di seguito un breve estratto: 
 

• Bevande 

− Le bevande possono essere servite o vendute in contenitori riutilizzabili lavabili 
(bicchieri riutilizzabili) con un deposito minimo di CHF 2.-. Se le norme di sicurezza 
lo consentono, si possono usare anche bicchieri o tazzine di porcellana. 

• Alimenti 

− Per la distribuzione di piccoli pasti o per la vendita alla bancarella, rinunciare a 
piatti e posate può essere una buona soluzione. Si usa al massimo un tovagliolo.  

• Separazione dei rifiuti 

− Se si assume un’azienda di catering esterna/un operatore di stand, la 
sensibilizzazione e l’obbligo di separazione dei rifiuti fanno parte del contratto.   

http://www.saubere-veranstaltung.ch/
http://www.saubere-veranstaltung.ch/
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